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SUPERCLIMA
La prima blindata super Termica

porte d’ingresso di sicurezza

The first ultra-thermal reinforced door
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Da un concentrato di innovazione, tecnologia e una 
qualità certificata nasce SUPERCLIMA, la porta top di 
gamma del mondo Metalnova.
 
Una blindata ad anta battente in grado di proteggere 
gli spazi abitativi dagli sbalzi di temperatura tra 
ambiente interno ed esterno, grazie ad un valore 
di trasmittanza termica fino a Ud=0.7 W/m2K. 

Un prodotto pensato per garantire un alto livello di 
risparmio energetico soprattutto dove è necessario 
ridurre al minimo la dispersione di calore.

Introducing SUPERCLIMA, Metalnova’s top-of-the-
range door combining innovation and technology, 
offering guaranteed quality.

This reinforced hinged door protects your living spaces 
against changes in temperature between the inside 
and outside, with a U-value of up to Ud=0.7 W/m2K.

It’s designed to ensure maximum energy savings, 
especially when minimising heat loss is crucial.

SUPERCLIMA
 

MASSIMA PROTEZIONE DAGLI SBALZI TERMICI, 
TRA AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

Maximum protection against temperature fluctuations
between the inside and outside
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ALTO VALORE DI ISOLAMENTO TERMICO

High-performance heat insulation

La pulizia delle forme e l’essenzialità delle 
finiture per porte blindate che raccontano 
i nuovi modi di abitare e proteggere.

Clean lines and simple finishes make for a 
reinforced door that reflects new styles of 
living and protection.

Collezione/ Collection  
SUPERCLIMA UD=0.7 W/m2K
Rivestimento/ Cladding
TABULA laccato opaco
90 x 210 cm 

UD=0.7 - UD=0.9 - UD=1.0  W/m2K
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UNA SICUREZZA SUPERIORE

Superior security

L’apertura avviene digitando 
un codice segreto sulla tastiera 
numerica o in alternativa 
avvicinando il trasponder alla stessa.

Numeric keypad
To open the door, enter a secret code 
using the numeric keypad or move 
the transponder near the keypad.

Tastiera numerica

SERRATURA MOTORIZZATA

Motorized Lock

X Nova, la nuova serratura con 
defender incassato

Funzionalità ed estetica racchiuse in 
un’unica soluzione. L’installazione incassata 
del dispositivo defender, a protezione 
del cilindro, oltre a rafforzare il livello di 
sicurezza in caso di effrazione e furto lascia 
intatta la pulizia delle linee che caratterizza 
la superficie esterna della blindata.

L’apertura avviene appoggiando 
il dito sul lettore biometrico 
d’impronta montato sulla porta.

Fingerprint reader
To open the door, place your finger 
on the fingerprint reader on the door.

Lettore biometrico d’impronta

Sezione analisi trasmittanza
termica Ud=0.7 / 0.9 / 1.0 W/m2K

Measurement area
Ud-value =0.7 / 0.9 / 1.0 W/m2K

INTERNO - INSIDE

ESTERNO - OUTSIDE

Sul lato esterno della blindata viene applicata 
la tecnologia di un doppio sistema d’apertura 
che garantisce totale sicurezza.
Entrambi i dispositivi sono integrati nella porta 
o incassati a lato della stessa. 

From the outside, there are two ways to open the 
door using technology to guarantee maximum 
security. Both are either integrated into the door 
or built into the side of the door itself.

X Nova è una serratura altamente tecnologica, 
consente di gestire l’apertura della porta 
direttamente da smartphone grazie alla nuova 
applicazione UliXe di Mottura.

X Nova is a high-tech lock, allowing you to open 
your door from your smartphone, using the new 
UliXe app by Mottura.

X Nova, the new lock with
recessed defender

Aesthetics and function in one: the defender 
device is built into the door protecting the 
cylinder, thereby not only increasing security 
in the event of a break-in, but also preserving 
the door’s sleek outer finish.
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RIVESTIMENTI E COMPONENTI 
PERSONALIZZATI

Cladding and customisations

Collezione/ Collection  
SUPERCLIMA
Rivestimento/ Cladding
TABULA laccato opaco
90 x 210 cm 

Collezione/ Collection  
SUPERCLIMA
Rivestimento/ Cladding
TABULA LAMINATINO
Larice spazzolato bianco
90 x 210 cm 

Serratura a sblocco rapido

Sul lato interno, Superclima aggiunge 
la sicurezza di una serratura dotata di 
dispositivo di emergenza a sblocco rapido 
azionabile da maniglia.

Quick-release lock
From the inside, Superclima provides 
additional security in the form of a lock with 
a quick-release emergency handle.
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Prodotto di marcatura
Product with marking

SUPERCLIMA

PORTE BLINDATE
RINFORZATE CON BORDO 
BATTENTE METALLICO

Porta blindata Mod. SUPERCLIMA dotata di serratura 
ad ingranaggi con dispositivo di blocco in caso di 
estrazione forzata del cilindro a serratura chiusa 
predisposta per cilindro di sicurezza completa di 
defender che controlla 4 pistoni centrali da 18 mm 
oltre al doppio deviatore superiore e inferiore.

Reinforced doors
with hinged metal edge

SUPERCLIMA is a reinforced door fitted with a multipoint security 
lock, with a blocking device for if the cylinder is extracted by force 
when the lock is closed. It’s designed with a security cylinder 
complete with a defender for controlling 4 central pistons
(18 mm) and a double upper and lower diverter.

PRESTAZIONI
Performance

•  Antieffrazione fino a Classe 3
 Burglar-proof to Class 3

•  Abbassamento acustico Rw=40 dB
 Sound Abatement Rw=40 dB

•  Guarnizione:
 n° 2 montate sul battente
 Seal:
 2 fitted to the door

•  Permeabilità all’aria Classe 4
 Tenuta all’acqua Classe 5
 Resistenza al vento Classe 4
 Air permeability Class 4
 Watertightness Class 5
 Resistance to Wind Class 4

TECNICHE
Technical

•  2 modelli:
 SUPERCLIMA.DOM
 SUPERCLIMA.DOM.S
 2 models

•  Porta blindata ad anta battente
 Security door with hinged door

•  Dimensioni standard
 Standard dimensions
 80/ 85/ 90 x 200/ 210 cm

•  Battente
 Door
 max 110 x 250 cm - min 45 x 190 cm

80 x 200/210 h cm 85 x 200/210 h cm 90 x 200/210 h cm

Misure disponibili / Available sizes
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SUPERCLIMA.
DOM

Ud =  0,90 W/m²K

Ud =  0,90 W/m²K

Ud =  0,70 W/m²K

Ud =  0,70 W/m²K

Class 3 

Class 3 

Class 3 

Class 3 

Rw =  40 dB

Rw =  40 dB

Rw =  40 dB

Rw =  40 dB

Ndr 

Ndr 

Class 4

Class 4

Ndr 

Ndr 

Class 5

Class 5

Ndr 

Ndr 

Class 4 

Class 4 

SUPERCLIMA

MODELLI E PRESTAZIONI
models and performance

SUPERCLIMA.DOM

SUPERCLIMA.DOMS

1 anta
1 door

1 anta
1 door

Porta predisposta al rivestimento con serratura a ingranaggi con blocco 
estrazione forzata predisposta per cilindro di sicurezza protetto da 
defender in acciaio antitrapano completa di limitatore di apertura, 
doppia guarnizione di battuta, struttura zincata, spioncino panoramico in 
abbinamento alla maniglieria.

Door suitable to be fitted with facing, gear look suitable to be fitted with security 
cylinder with anti-drill steel defender complete with door restrictor, double jamb 
seal, galvanized structure, wide-angle door viewer matching the door forniture. 

Porta predisposta al rivestimento con serratura ad ingranaggi predisposta 
per cilindro di sicurezza protetto da defender in acciaio antitrapano e 
serratura di servizio predisposta per cilindro. Porta completa di limitatore 
di apertura, doppia guarnizione di battuta, struttura zincata, spioncino 
panoramico in abbinamento alla maniglieria.

Door suitable to be fitted with facing, gear look suitable to be fitted with security 
cylinder with anti-drill steel defender. Also the service lock can be fitted with cylinder. 
Door complete with door restrictor, double jamb seal, galvanized structure, wide-
angle door viewer matching the door forniture. 

Optional disponibile con maggiorazione  
Optional functions available at increased cost

Serratura principale
Predisposta per cilindro di sicurezza completa di defender con serratura a ingranaggi e blocco 
antiestrazione forzata N. 4 pistoni mobili + lo scrocco.

Main lock
Lock suitable for security cylinder and fitted with defender with gear lock and forced anti-pull lock,
No 4 locking bolts + spirgn latch.

Abb. Acustico
Sound Abatement

Termica
Heat

Antieffrazione
Burglar-proof

Tenuta all’acqua
Watertightness

Res. Vento
Resistance to Wind

Permeabilità dell’aria
Air permeability

AMBIENTI INTERNI *
Internal environments

AMBIENTI ESTERNI * *
External environments

VALORI 
STANDARD
Standard values

VALORI 
STANDARD
Standard values

VALORI MAX
RAGGIUNGIBILI
Max values 
achievable

VALORI MAX
RAGGIUNGIBILI
Max values 
achievable

*     Questi valori sono validi per porte da interno e da esterno / These values are true for internal and external environments.
**   Questi valori hanno senso su porte da esterno / These values are true for external environments.

Serratura  motorizzata X-NOVA
Motorized lock X-NOVA

SUPERCLIMA.
DOMS



14

CERNIERE
Hinges

Per anta: n.2 o più cerniere regolabili su due assi lg. 70 mm in acciaio 
trafilato con coperture in pvc in tinta con il telaio o con la maniglieria.

For leaf: no. 2 2-way adjustable hinges (length 70 mm) made of drawn steel 
with pvc covers matching the frame or the door furniture.

RIVESTIMENTO
Coating

Pannello in truciolare o MDF impialacciato con finitura poliestere 
UV sp.7 mm - pannello in truciolare nobilitato (laminatino) sp. 
7 mm - pannello in MDF verniciato RAL finitura poliuretanica 
sp. 7 mm - pannello in HDF pellicolato PVC sp. 7 mm - pannello 
stratificato in multistrato di legno verniciato all’acqua sp. 14 mm
pannello bugnato in legno massello a vena incrociata verniciato 
all’acqua sp. 22 mm - pannello in alluminio su supporto in PIRAL 
e verniciato a polveri poliesteri sp. 7 mm - pannello in gres 
porcellanato supportato e acciaio inox spazzolato sp. 7 mm
o tutti quelli previsti nel combo rivestimenti.

Veneered chipboard or MDF panel with UV-cured polyester finish th. 7 mm 
- melamine-faced chipboard panel (laminatino) th. 7 mm - RAL painted 
MDf panel with polyurethane finish th. 7 mm - PVC filmed HDF panel th. 7 
mm - water-based painted laminated plywood panel th. 14 mm
water-based painted solid wood sculpted panel with croccs grain th. 22 
mm - polyester-powder coated aluminium panel on PIRAL support th. 77 
mm - porcelain stoneware and steel th. 7 mm
or all those provided for in the claddings sample.

CILINDRO DI SICUREZZA
Security cylinders

Serie MULTI o DUAL in ottone con 11 pist in acciaio
MULTI or DUAL series brass version vith 11 steel pins

SERRATURA
Lock

Predisposta per cilindro di sicurezza completa di defender con 
serratura a ingranaggi e blocco antiestrazione forzata N. 4 pistoni 
mobili + lo scrocco.

Lock suitable for security cylinder and fitted with defender with gear lock
and forced anti-pull lock, No 4 locking bolts + spring latch.

SERRATURA DI SERVIZIO
Service lock

Solo Mod. DOM.S: predisposta per cilindro comanda un pistone mobile
Mod. DOM.S only: suitable for cylinder, it controls a locking bolt

CHIAVI
Keys

Cilindro DUAL n.3 chiavi A + n.2 chiavi B in alpaca
(duplicazione protetta)
Cilindro MULTI n.1 chiavi A + n.5 chiavi B in ottone nic.

DUAL cylinder: 3 A keys + 2 B keys made of nickel-silver (restricted duplication)
MULTI cylinder: 1 A key + 5 B keys made of nickel-plated brass
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OPTIONAL disponibile
available

sopraluce
fanlight √

fiancoluce
sidelight √

SUPERCLIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE
technical characteristics

FALSOTELAIO
False frame

Modulare ad assemblaggio meccanico o saldato con murature ricavate, 
Cavallotti di ancoraggio in lamiera zincata sp. 3 mm saldati.
Profili pressopiegati in lamiera elettrozincata.

Modular with mechanical assembly or using steel clamps,
Galvanized sheet steel U-bolts th. 3 mm welded.
Press-formed zinc-plated sheet steel profiles.

TELAIO
Frame

Modulare ad assemblaggio meccanico privo di saldature.
Profili pressopiegati in lamiera zincata plastificata o preverniciata.

Modular with mechanical weldless assembly. Press-formed profiles made 
of pre-painted or plasticized galvanized sheet steel.

LINEA MANIGLIERIA DI SERIE
Standard handles range

KubinoOndina

Disponibile / Available 

ON.DINA: Cromo satinato - Ottone lucido - Bronzo antico - Ottone satinato - Nero
KU.BINO: Cromo satinato - Cromo lucido - Nero

ON.DINA: Brushed chrome  - Gloss brass - Antique bronze - Brushed brass - Black
KU.BINO: Brushed chrome  - Gloss chrome - Black

STRUTTURA ANTE
Structure of the door

Lamiera ZINCATA soggetta a doppio processo di saldatura sp. 12/10
n.6 rinforzi interni sp. 1 mm in lamiera ZINCATA
n.2 doppi deviatori sul lato serratura
n.5 rostri fissi sul lato cerniere diam. 18 mm acciaio AVP cromato
(n. 4 per H<= 2000)
Bordi battente su tutti i lati in lamiera zincata plastificata o 
preverniciata

GALVANIZED sheet steel joined by two welding processes
No. 6 GALVANIZED sheet steel internal reinforcements th. 1 mm
No. 2 upper and lower deadbolts on lock side
No. 5 fixed anti-lift bolts on hinge side, 18 mm diameter, made of chromed 
leaded free-cutting steel (4 for H <= 2000)
Pre-painted or plasticized galvanized sheet steel door edges on all sides.

VETRO
Glass

Opzionabile - No glass

COIBENTAZIONE
Insulation

Aerogel (40+10+20 mm)

GUARNIZIONI DI BATTUTA
Door seals

n. 2 montate sul battente: int. Palloncino - est. Coestr. EPDM serie Eco
2 mounted on door: bulb seal mounted internally - coextruded EPDM mounted 
externally (Eco series)

CILINDRO DI SERVIZIO
Service cylinder 

Solo Mod. DOM.S: non protetto ch/pom in cromo satinato con n.6 pist.
Mod. DOM.S only: brass key/turn not protected with 6 bolts

CHIAVI DI SERVIZIO
Service keys

Solo Mod. DOM.S: n.3 chiavi definitive in ottone nic.
Mod. DOM.S only: 3 final keys in nickel-plated brass

FORMA MANIGLIERIA
Type of handles

Standard: Mezza maniglia int - pomolo centro porta est
Passante: Mezza maniglia int - mezza maniglia est con quadro 8 lg. 140 mm
Fissa: Mezza maniglia int - pomolo fisso est con quadro NIPLEX

Standard: Internal handle - external knob at the centre of the door
Offset: Internal handle - external handle with square hole 8 - lenght 140 mm
Fixed: Internal handle - exernal fixed knob with square hole NIPLEX

ACCESSORI FORNITI
Door furniture finish

Lama paraspifferi autolivellante
Limitatore di apertura tipo banana
Spioncino 160° in abbinamento al colore della maniglieria
o quelli contenuti nella distanta del listino

Self-levelling blade draught excluder
Crescent-shaped door restrictor
160° door viewer matching the color of the door furniture
or those on the price list
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SUPERCLIMA

PARTICOLARI E ACCESSORI

CERNIERA

Cerniera registrabile sui 2 asse con chiave a brugola. La cerniera è 
completa di copertura in pvc nella finitura della maniglieria.

Hinge
Hinge can be adjusted on 2 axes with Allen key. The hinge is complete with a 
PVC cover in the same finish as the handles.

REGISTRO DI CHIUSURA

Registrazione di chiusura micrometrica 
con antischeda.

Lock adjustment
Micrometric adjustment of the lock with 
anti-card system.

DOPPIO DEVIATORE RINFORZATO

Il doppio deviatore con perni da 18 mm. 
di diametro garantisce un alto livello di sicurezza.

Double switch
The double switch with bolts 18 mm in diameter 
ensures a high level of security. 

RISCONTRO ELETTRICO ( OPTIONAL) 

Il riscontro elettrico permette di sganciare lo scrocco (aprire la 
porta) con un pulsante posizionato in qualsiasi stanza della casa 
(abitualmente dal citofono).

Electrical control
Electrical control allows the latch to be released  (door opened) via a button 
located in any room in the house (usually at the entry phone).

LIMITATORE DI  APERTURA

Il limitatore di apertura permette l’apertura 
limitata della porta per il passaggio 
della posta o piccoli oggetti.

Opening extent limiter
The opening extent limiter allows limited opening 
of the door for mail or small objects 
to be passed through. 

Features and accessories

TELAIO TIPO INOX

Stainless steel
effect frame

TELAIO TESTA DI MORO

Dark brown frame

TELAIO BIANCO

White frame

DEFENDER INCASSATO

Recessed defender

MANIGLIA

Disponibile Nera o Inox

Handle
Available in black or stainless steel
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Una porta blindata Metalnova 
significa risparmio energetico.
Grazie alla sua struttura coibentata offre
un eccellente isolamento termico
con valori fino a 0.7 W/m2k.
ad un prezzo ultra conveniente.

ECOBONUS  

A Metalnova reinforced door  means energy savings.
Thanks to its insulated structure it provides excellent heat insulation with 
values up to 0.7 W/m2k. at a very affordable price.

SUPERCLIMA

COLORI LACCATI
Lacquered colours
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Metalnova produces quality according to certified processes, 
manufacturing products with a high technical content:
- burglar-proof to class 4 
- soundproof to 40 dB
- thermal transfer to 0.7 W/m2K
- air permeability to class 4
- water-tightness to class 5
- wind load resistance to class 4
- is eligible for and has passed the blower door test

Guarantee extended to 10 years
guarantees the customer a product that complies 
with standards, with high performance features 
and durable components.

Metalnova produce qualità secondo processi certificati 
realizzando prodotti  ad alto contenuto tecnico:
- antieffrazione fino alla classe 4 
- abbattimento acustico fino a 40 dB
- trasmittanza termica fino a 0.7 W/m2K
- permeabilità all'aria fino alla classe 4
- tenuta all'acqua fino alla classe 5
- resistenza al carico del vento fino alla classe 4
- idoneità e superamento del blower door test
 
La garanzia estesa fino a 10 anni
assicura al cliente un prodotto conforme alle normative, 
con elevate caratteristiche prestazionali e componenti 
duraturi nel tempo.

RAL 1002 RAL 1015 RAL 1020 RAL 5002 RAL 6029

RAL 7013 RAL 7021 RAL 7037 RAL 8007 RAL 8023
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SEDE OPERATIVA E LEGALE
Via Bignami 5/A - 5/B
40051 - Malalbergo (BO) - Italia

Tel. +39 051.875831
Fax +39 051.6603399
info@metalnova.it


